
                                                                                                                             
 

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno
 
OGGETTO: In merito alla necessità di tutela e valorizzazione dell
Valpiana - Massa Marittima (GR).
 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

 
 

 
- Le antiche Fonderie e Ferriere

utilizzate fino alla fine dell’
rappresentano una testimonianza 

 
- Le antiche Ferriere di Valpiana 

Toscana; 
 
 

 
- A causa del tempo e degli 

dell’Uomo - il sistema delle Ferriere 
rischio di un possibile cedimento strutturale dei caratteristici archi monumentali

 
- Lo stato di abbandono e la rovina in cui versano le Ferriere 

perdere definitivamente non solo il bene
culturale che l’edificio stesso

 
 

 
- Le Ferriere di Valpiana rappresenta

 
- La tutela e il recupero delle Ferriere di Valpiana 

volta a ricomporre i saperi per la conoscenza e la gestione comu
territoriale; 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno 

In merito alla necessità di tutela e valorizzazione delle antiche F
Massa Marittima (GR). 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

CONSIDERATO CHE: 

Fonderie e Ferriere di cui all’oggetto, risalenti alla fine del XIV secolo e 
utilizzate fino alla fine dell’Ottocento e in cui si lavoravano 
rappresentano una testimonianza di archeologia urbano-industriale unica in Europa;

di Valpiana sono state la prima industria siderurgica del Granducato di 

PRESO ATTO CHE: 

degli agenti atmosferici - complice l’abbandono totale da parte 
sistema delle Ferriere è andato incontro a inevitabili crolli, 

ibile cedimento strutturale dei caratteristici archi monumentali

andono e la rovina in cui versano le Ferriere comportano
perdere definitivamente non solo il bene-monumento ma anche il patrimonio did
culturale che l’edificio stesso custodisce e trasmette; 

VALUTATO CHE: 

rappresentano una risorsa preziosa per il futuro dell’area;

delle Ferriere di Valpiana sono operazioni che 
volta a ricomporre i saperi per la conoscenza e la gestione comu
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Al Presidente 

Consiglio Regionale 
SEDE 

 
 

e antiche Ferriere di 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  

cui all’oggetto, risalenti alla fine del XIV secolo e 
 ferro e altri metalli, 

unica in Europa; 

industria siderurgica del Granducato di 

ndono totale da parte 
o incontro a inevitabili crolli, cui si aggiunge il 

ibile cedimento strutturale dei caratteristici archi monumentali;  

comportano il serio rischio di 
monumento ma anche il patrimonio didattico e 

iosa per il futuro dell’area; 

sono operazioni che rientrano in un’ottica 
volta a ricomporre i saperi per la conoscenza e la gestione comune del patrimonio 



                                                                                                                             
 
 
 
 

- I giacimenti minerari e le formazioni geologiche presenti nell’alta Maremma grossetana al 
confine con le province di Siena, Pisa e Livorno (comprese le Colline Metallifere) sono 
ancora presenti in forme evidenti e potrebbero costituire luogo di 
eccezionalmente efficace per studenti di scuole superiori e università di tutto il mondo;

 
- L’area delle Ferriere di Valpiana è inserita all’interno del

delle Colline Metallifere, che comprende anche i siti di
Pannocchieschi (Massa Marittima) e Cugnano (Monterotondo Marittimo) 
chilometri dal Parco Archeo
 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE C OMPETENTE

 
- A impegnare risorse per intervenire urgentemente al fine di evitare che i danni alla struttura 

delle Ferriere diventino irreversibili, evitando il rischio di dover abbattere i resti 
dell’edificio; 

 
- A coinvolgere soggetti pubblici e privati per predisporre u

edilizia del monumento in oggetto, al fine di renderlo fruibile al pubblico e per costituire un 
itinerario di archeologia industriale che possa collegare il sito delle antiche miniere ai Musei 
Minerari di Massa Marittima.
 

 
 

Marco Casucci  

                                                                                                                              

I giacimenti minerari e le formazioni geologiche presenti nell’alta Maremma grossetana al 
confine con le province di Siena, Pisa e Livorno (comprese le Colline Metallifere) sono 
ancora presenti in forme evidenti e potrebbero costituire luogo di 
eccezionalmente efficace per studenti di scuole superiori e università di tutto il mondo;

Ferriere di Valpiana è inserita all’interno del Parco Nazionale Geomine
delle Colline Metallifere, che comprende anche i siti di archeologia industriale di Rocchette 
Pannocchieschi (Massa Marittima) e Cugnano (Monterotondo Marittimo) 
chilometri dal Parco Archeo-minerario di San Silvestro; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE C OMPETENTE

impegnare risorse per intervenire urgentemente al fine di evitare che i danni alla struttura 
delle Ferriere diventino irreversibili, evitando il rischio di dover abbattere i resti 

A coinvolgere soggetti pubblici e privati per predisporre un progetto di riqualificazione 
edilizia del monumento in oggetto, al fine di renderlo fruibile al pubblico e per costituire un 
itinerario di archeologia industriale che possa collegare il sito delle antiche miniere ai Musei 
Minerari di Massa Marittima. 

     Manuel Vescovi
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I giacimenti minerari e le formazioni geologiche presenti nell’alta Maremma grossetana al 
confine con le province di Siena, Pisa e Livorno (comprese le Colline Metallifere) sono 
ancora presenti in forme evidenti e potrebbero costituire luogo di formazione pratica 
eccezionalmente efficace per studenti di scuole superiori e università di tutto il mondo; 

Parco Nazionale Geominerario 
archeologia industriale di Rocchette 

Pannocchieschi (Massa Marittima) e Cugnano (Monterotondo Marittimo) e si trova a pochi 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE C OMPETENTE  

impegnare risorse per intervenire urgentemente al fine di evitare che i danni alla struttura 
delle Ferriere diventino irreversibili, evitando il rischio di dover abbattere i resti 

n progetto di riqualificazione 
edilizia del monumento in oggetto, al fine di renderlo fruibile al pubblico e per costituire un 
itinerario di archeologia industriale che possa collegare il sito delle antiche miniere ai Musei 

Manuel Vescovi 


